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giovani e sfida educativa
di Giuseppa Calò

Continua la protesta stu-
dentesca e l’occupazione
in qualche scuola della

nostra provincia anche durante
le festività natalizie. Secondo
alcuni i ragazzi non mollano e
sono impegnati ad oltranza in
una protesta lecita e motivata,
secondo altri invece si ripresen-
ta il solito fenomeno di allunga-
mento delle vacanze scolastiche
in prossimità delle feste natali-
zie. Mi sembra allora utile soffer-
marsi su qualche elemento che
forse può sfuggire ad una prima
lettura del fenomeno.
Innanzi tutto la difficile situazione eco-
nomica e politica che grava sulle fami-
glie e dunque sui giovani italiani privi
di prospettive di spendibilità dei titoli
acquisiti nel settore occupazionale.
Proprio nel comparto scuola, i tagli
dovuti ai movimenti di riforma hanno
dato luogo a movimenti di protesta dei
docenti fin dall’inizio dell’anno scola-
stico. Ed è per tutti chiaro che in que-
sto settore le risorse non sono incre-

mentate anzi, al contrario esse vengo-
no meno quotidianamente, dall’edilizia
scolastica alla qualità dei servizi eroga-
ti, il problema investe la comunità di
lavoratori e la comunità degli utenti.
Un problema di tutti insomma.
Si invoca il diritto allo studio contro
chi manifesta pacificamente e non si
tiene conto di quanto esso sia spesso
calpestato nella quotidianità.
Il diritto allo studio è già leso se la
scuola non è in grado di garantire il

successo scolastico e si richiede
ai genitori l’intervento di docen-
ti esterni che possano migliora-
re “le prestazioni scolastiche
degli alunni”.
È nostro dovere chiederci se
offriamo ai giovani un sereno
ambiente di apprendimento per
tutti (scongiurando l’abbandono)
e ampie possibilità formative atte,
attraverso il prendersi cura e l’ac-
compagnamento, alla crescita di
una vera comunità scolastica.
Se è vero che i nostri ragazzi
sono “superficiali e vacanzieri”
forse potremmo trarre da queste

considerazioni anche qualche indica-
zione utile per instaurare quelle rela-
zioni di ascolto e di aiuto che necessa-
riamente devono essere presenti in un
processo di educazione e formazione
che prepari l’alunno alla comparteci-
pazione del progresso umano e non
soltanto al superamento di traguardi
scolastici fini a se stessi e alla compe-
tizione come unica possibilità di affer-
mazione sociale.

Scuole occupate: una lettura di contesto

EDUCARE IN SICILIA: RISORSE E PROBLEMI

Su questo significativo tema il
Centro Regionale per l’Educazio-
ne Cattolica, la cultura, la scuola

e l’università propongono un convegno
regionale che si svolgerà il 28 e 29 gen-
naio 2011 presso l’Hotel Residence
Torre Artale Trabia (PA).

L’incontro, frutto di ampia riflessione
sulle tematiche educative evocate con
forza dal documento per un paese soli-
dale Chiesa italiana e Mezzogiorno
tenta di affrontare i problemi guar-
dando alle risorse educative che sono
presenti in terra di Sicilia.

Presenterà il convegno Sua Eccellenza
Mons. Michele Pennisi Vescovo di
Piazza Armerina e Vescovo delegato
C.E.SI. per l’ufficio Regionale per l’E-
ducazione Cattolica, la scuola e l’uni-
versità. Diverse le relazioni a tema e
gli interventi programmati.


